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Riferimenti amministrativi
 15/07/ 1995 – Attivazione Il Registro Tumori di Popolazione Napoli; il
territorio di riferimento è di 35 Comuni e la popolazione coperta di 540.000
abitanti;
 21/12/2001 - la Regione Campania, con delibera di Giunta n° 6965 fa proprio
il Registro Tumori della ASL Napoli 4, che diventa quindi il Registro Tumori
della Regione Campania, e lo finanzia con fondi regionali; resta inalterata la
area di riferimento del Registro, il territorio dell’ASL Napoli4, la struttura
organizzativa ed operativa, nonché la metodologia di lavoro.
 delibera del DG n° 125 13/03/ 2012, il territorio di riferimento del Registro
Tumori della Regione Campania c/o l’ASL Napoli 3 sud viene esteso all’intero
territorio della stessa ASL e, nelle more della realizzazione del Registro Tumori
dell’ASL Napoli 2 Nord, mantiene la copertura anche dei distretti sanitari n°
46 – Acerra- e 47- Casalnuovo - appartenenti appunto alla ASL Napoli 2 Nord.
 Attualmente, quindi, il territorio di riferimento del Registro è di 682 Kmq,
strutturato su 58 Comuni e comprensivo di una popolazione di circa 1.200.000
abitanti.

01/07/1995 - 31/12/2011
Territorio di riferimento 490 Kmq
n° Comuni 35 – Distretti 46 - 52
Popolazione 570.000 abitanti

dal 01/01/2012
Territorio di riferimento 686,5 Kmq
n° Comuni 59 – Distretti 34; 46 - 59
Popolazione 1.170.000 abitanti
20% pop. Regione Campania

Procedure operative ed accreditamenti scientifici
 Sin dalla sua attivazione il Registro opera in osservanza delle linee guida, procedure e
standards definiti:
 a livello internazionale dall’Agenzia Internazionale di Ricerca sul cancro ( IARC –
OMS) e dal Network Europeo dei Registri Tumori ( ENCR),
 a livello nazionale dall’Associazione Italiana Registri Tumori ( AIRTum).
 il raggiungimento degli standards qualitativi indicati ha permesso l’accreditamento del
Registro, e dei dati da esso prodotti, presso:
 L’Agenzia Internazionale di Ricerca sul cancro con l’inserimento dei dati nei volumi
IX° e X° del “ Cancer Incidence in Five Continents”;
 presso la Banca dati AIRTum con l’inserimento dei propri dati in tutte le monografie e
le pubblicazioni scientifiche dell’Associazione;
 Il Registro è inoltre membro, con diritto di voto;
 Dell’Associazione Internazionale dei Registri Tumori ( IACR);
 Dell’European Network Cancer Registry ( ENCR);
 Del GRELL ( Gruppo per la registrazione oncologica e l’epidemiologia nei paesi di
Lingua Latina)

Dati ed analisi della
incidenza , mortalità e
sopravvivenza oncologica
nell’area del Registro.

Attività di base: Epidemiologia descrittiva
 INCIDENZA oncologica: numero di nuovi casi di cancro rilevati nel periodo
considerato nella popolazione di un’area geografica definita; esprime un indice di
rischio;
 PREVALENZA oncologica : numero di pazienti viventi affetti da cancro, rilevati
in un determinato momento indipendentemente dalla data della prima diagnosi;
esprime un indice di carico assistenziale;

 SOPRAVVIVENZA: misura il periodo di sopravvivenza dei pazienti affetti da
neoplasia a partire dalla data della prima diagnosi della stessa neoplasia.
esprime un indice di esito della tipologie e della qualità dei percorsi diagnostico –
terapeutici effettuati;

 MORTALITA’ oncologica: numero di decessi per cancro registrati nel periodo
considerato in un’area geografica definita; non più utilizzato in oncologia come
indice di rischio, attualmente esprime un indice di esito.

ATTIVITA' DEL REGISTRO TUMORI DI POPOLAZIONE
ASL NAPOLI 3 SUD
1 – incidenza

Attività di base:

2 – prevalenza

Epidemiologia oncologica
di tipo descrittivo

3 – sopravvivenza
4 – mortalità RENCAM
Percorsi diagnostico - terapeutici;

Epidemiologia valutativa
( con rilevazione di informazioni
aggiuntive di tipo clinico assistenziale)

Studi di impatto di interventi di sanità pubblica sulla
presentazione e decorso della patologia oncologica sul
territorio;
( principalmente screening organizzati di popolazione)

Partecipazione EUROCARE, Studi di alta risoluzione
(valutazione delle variabili determinanti le differenze di
sopravvivenza nei Paesi europei e all’interno dello stesso paese )

Ulteriori ambiti di ricerca
(con

rilevazione di informazioni
anagrafiche/residenziali
aggiuntive)

Studi di epidemiologia ambientale
Studi di esposizione occupazionale
Studi di correlazione di incidenza, e sopravvivenza
VS stato di deprivazione socio economica

Registro Tumori ASL Napoli 3 sud
Incidenza tutti i tumori
esclusi carcinomi cute e tumori non maligni della vescica
Area ex ASL Napoli 4

Maschi

Femmine

Numero casi 1997-2009

13.900

11.376

Media annua

1.069

875

Rischio cumulativo

31,8

22,5

63,3

60,3

Età mediana

66

63

Tasso grezzo

396,6

311,7

445,6

305,4

(in percentuale, tra 0 e 74 anni)

Età media

(per 100.000 abitanti)

Tasso standardizzato
Popolazione standard Europea
(per 100.000 abitanti)

Confronto incidenza oncologica 2004/ 2008
Registro Tumori Na3 sud VS Pool Registri italiani – 1
Il confronto evidenzia tassi di incidenza statisticamente significativi:
 Più bassi, per l’insieme dei tumori , sia per i maschi che per le donne d circa
30 punti percentuali;
 nei maschi:
 più alti per i tumore del polmone, del laringe e del fegato;
 più bassi per i tumori del: testa-collo, esofago, colon-retto, melanoma della
pelle, tessuto connettivo, prostata, rene e altri organi urinari;
senza differenze statisticamente significative, per i tumori dello: stomaco,
colecisti, pancreas, osso, mesotelioma, sarcoma di Kaposi, pene, testicolo,

cervello e SNC, tiroide, linfoma di Hodgkin, linfoma non Hodgkin, mieloma
multiplo, leucemia;

Confronto incidenza oncologica 2004/ 2008
Registro Tumori Na3 sud VS Pool Registri italiani-2
 nelle donne tassi di incidenza statisticamente significativi:
 più alti per i tumore del fegato e della colecisti;
 più bassi per i tumori del: colon-retto, pancreas, polmone, mammella, corpo
dell’utero, ovaio, rene ed altri organi urinari, tiroide;

senza differenze statisticamente significative, per i tumori del: testa-collo,
esofago, stomaco, laringe, osso, melanoma della pelle, mesotelioma, sarcoma
di Kaposi, tessuto connettivo, cervice uterina, cervello e SNC, linfoma di
Hodgkin, linfoma non Hodgkin, mieloma multiplo, leucemia.

Trend di incidenza nell’area del Registro
anni 1997 / 2009
-Maschi La lettura dei dati evidenzia, nei maschi:

 un incremento percentuale annuo statisticamente significativo, ma con diversi valori
percentuali, per l’insieme di tutti i tumori, per il tumore del colon retto, della prostata,
del testicolo e della tiroide;
 una riduzione percentuale annua statisticamente significativa per i tumori del: polmone,
laringe, vescica;
 un andamento stabile negli anni dei tumori dello: stomaco, esofago, fegato, vie biliari,
pancreas, melanoma della pelle, rene, cervello, linfoma di Hodgkin, linfoma non

Hodgkin, mieloma, leucemia;

Registro Tumori ASL Napoli 3 sud
Trend dei tumori maschili

Incidenza: 0,71* APC
Mortalità: 0,50 APC

Trend dei tumori maschili
Pool Airtum vs. Registro Napoli 3 sud
Pool Airtum

Registro Napoli 3 sud
Re

Trend di incidenza nell’area del Registro
anni 1997 / 2009
- Donne La lettura dei dati evidenzia, nelle donne:
 un incremento percentuale annuo statisticamente significativo dei tumori del colon
retto, della mammella e della tiroide;

 una riduzione percentuale annua statisticamente significativa per i tumori delle vie
biliari;
 un andamento stabile negli anni: dell’insieme di tutti i tumori, dei tumori della testacollo, dell’esofago, stomaco, fegato, pancreas, melanoma della pelle, utero corpo e
cervice, rene e vie urinarie, vescica, cervello, linfoma di Hodgkin, linfoma non
Hodgkin, mieloma, leucemia.

 il confronto con i trend nazionali, evidenzia che i trend rilevati nell’ASL

Napoli 3, sia nei maschi che nelle donne, vanno nella stessa direzione dei
trend nazionali.

Registro Tumori ASL Napoli 3 sud
Trend dei tumori femminili

Incidenza: 0,88 APC
Mortalità: -6,20 (1997-1999); 7,84 (1999-2002);
-1,34 (2002-2009) APC

Trend dei tumori maschili
Pool Airtum vs. Registro Napoli 3 sud
Pool Airtum

Registro Napoli 3 sud

Trend di incidenza
Napoli 3 sud VS Pool Registri
anni 1997 / 2009
il confronto con i trend nazionali, evidenzia che i
trend rilevati nell’ASL Napoli 3, sia nei maschi che
nelle donne, vanno nella stessa direzione dei trend
nazionali.

Confronto mortalità oncologica 2004/ 2008
Registro Tumori Na3 sud VS Pool Registri italiani
-1
La lettura dei dati evidenzia, nell’area di riferimento del Registro rispetto al Pool
tassi di mortalità statisticamente significativi
 nei maschi:
 più alti per l’insieme di tutti i tumori, per il tumore del polmone e del fegato
e del linfoma di Hodgkin;
 più bassi per i tumori del: esofago, colon-retto, pancreas, mesotelioma, tessuto
connettivo, rene e altri organi urinari, linfoma non Hodgkin;
 senza differenze statisticamente significative per i tumori del: testa collo,
stomaco, colecisti, laringe, osso, melanoma della pelle, prostata, cervello,
tiroide, mieloma, leucemia;

Confronto mortalità oncologica 2004/ 2008
Registro Tumori Na3 sud VS Pool Registri italiani
-2 nelle donne vengono rilevati tassi di mortalità statisticamente significativi:
 più alti per i tumore del fegato, della colecisti e del linfoma di hodgkin;
 più bassi per i tumori del: pancreas, polmone ed ovaio;
 senza differenze statisticamente significative per l’insieme di tutti i tumori,
per il tumore della testa- collo, esofago, stomaco, colon retto, laringe, osso,
melanoma della pelle, mesotelioma, tessuto connettivo, mammella, cervice
uterina, corpo dell’utero, rene e altre vie urinarie, cervello, tiroide, linfoma non
Hodgkin, mieloma, leucemia.

Sopravvivenza oncologica
 La sopravvivenza è un indicatore di esito che è da riferire all’intero
sistema diagnostico – terapeutico su base regionale;

 Esso valuta quindi complessivamente la tempestività, la qualità e
l’equità dei servizi dedicati; sinteticamente esprime gli esiti legati:

1. al grado di anticipazione diagnostica con conseguente fase di
stadiazione della malattia;
2. alle modalità di presa in carico dei pazienti e successiva
gestione delle fasi successive della malattia lungo l’intero
percorso assistenziale .

Sopravvivenza oncologica Registro Tumori
 Considerando l’insieme di tutti i tumori, la sopravvivenza oncologica a cinque
anni rilevata nell’ASL Napoli 3 sud, è più bassa di 6,5 punti percentuali nei maschi
e di 3,5 punti percentuali nelle donne rispetto alla sopravvivenza rilevata nel pool
dei registri tumori nello stesso periodo.
 Tale dato di grave criticità viene confermata anche dall’analisi dettagliata della
sopravvivenza per tutte le singole sede topografiche in cui, appunto, si rileva una
sopravvivenza sistematicamente più bassa rispetto al pool nonostante si tratti di
sedi tra loro diverse per prognosi e per disponibilità di interventi sanitari.
 Fanno eccezione a questo dato i tumori a cattiva prognosi ( polmone, fegato, vie
biliari, pancreas) per i quali le sopravvivenze in Campania sono sovrapponibili a
quelle del pool.

Sopravvivenza tutti i tumori meno cute non melanoma*
Confronto Pool Registri vs Registro Napoli 3 Sud
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Sopravvivenza tutti i tumori meno cute non melanoma*
Confronto Pool Registri vs Registro Napoli 3 Sud
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Sopravvivenza
 La più bassa sopravvivenza per cancro è dovuta, in via prioritaria
e determinante, a ritardo diagnostico e conseguente presa in carico
dei pazienti in fase più avanzata della malattia e sua peggiore
prognosi;
 Ulteriori criticità si rilevano anche nelle successive fasi di gestione
della malattia e sono determinate da:
 estrema polverizzazione dei percorsi sanitari delle pazienti;
 dalle difficoltà di accesso alle strutture sanitarie di diagnosi e cura
da parte delle fasce di popolazioni più deboli e a rischio;
 dalla ridotta introduzione di modelli di trattamento
multidisciplinare;

Attività del Registro nel
campo dell’epidemiologia
ambientale

Territorio del Registro e SIN
 Dei 59 Comuni attualmente compresi nell’area del Registro Tumori della ASL
Napoli 3 sud, ben 38 rientrano in aree che fino allo scorso marzo erano indicate
quali SIN ( Siti di Interesse Nazionale per le Bonifiche)
 19 rientrano nel SIN Agro Aversano- Litorale Domizio Flegreo costituito da 77
Comuni; (AA-LDF)

 11 costituiscono l’intero SIN Litorale Vesuviano; (LV)
 11 rientrano nel SIN Bacino del Sarno costituito da 39 Comuni; (BS)
 7 rientrano tra i Comuni soggetti a possibili effetti delle attività del
termovalorizzatore di Acerra;
l’insieme di tali Comuni è stato inizialmente identificato in un numero di 18 Comuni
compresi nel raggio di 10 Km dal termovalorizzatore; ( Studio CCM- Regione
Campania )
 alcuni Comuni sono a cavallo di due aree SIN.

Area del Registro compresa nel SIN AA-LDF
oggetto degli studi di epidemiologia ambientale in corso
L’area attualmente in studio è riferita ai 35 Comuni della ex ASL
Napoli 4 dei quali 19 rientrano nel SIN Agro Aversano- Litorale
Domizio Flegreo costituito da 77 Comuni
Territorio del Registro per aree
comunali

Territorio Registro: Area SIN –
Area NO SIN

Elementi condizionanti gli studi di epidemiologia
ambientale
 La diversità delle matrici inquinate e delle sostanze inquinanti che
di fatto coesistono nelle aree inquinate del nostro territorio;
 Le conseguenti diverse modalità di trasporto dei fattori inquinanti
(aria, suolo, acqua) e la diversità degli organi o sistemi colpiti;
 La diversità dei meccanismi di cancerogenesi attivati;
 La patogenesi multifattoriale che interviene nell’insorgenza dei
tumori ed i lunghi tempi di latenza;
 La necessità di monitorare i tempi di esposizione e di considerare i
diversi tempi di latenza delle patologie oncologiche che si vanno ad
individuare;
 La mancanza tutt’ora di esaustive conoscenze scientifiche relative
a molti fattori di rischio.

Utilizzo dei dati di incidenza negli studi di
epidemiologia ambientale - 1 Con l’attivazione dei Registri Tumori e la disponibilità dei dati di incidenza oncologica
viene fatto un significativo passo in avanti negli studi di epidemiologia ambientale;
I dati di incidenza , infatti, rispetto ai dati di mortalità presentano:
 qualità diagnostica superiore a quella della certificazione necroscopica; ciò perchè i
tumori vengono registrati non solo per sede di insorgenza (codice topografico), ma
anche per istotipo (codice morfologico);
 maggiore capacità di rappresentare indicatori di rischio rispetto alla mortalità, in quanto
non influenzati da alcuni fattori confondenti quali: la sopravvivenza, la tempestività
della diagnosi, l’appropriatezza delle terapie e la possibilità di accesso a centri
d’eccellenza per la diagnosi e la terapia;

Utilizzo dei dati di incidenza negli studi di
epidemiologia ambientale - 2  la possibilità di studiare tumori a bassa letalità (es: tumori del testicolo, tumori
pediatrici) per i quali gli studi di mortalità sono inappropriati;
 maggiore efficacia nell’individuazione del luogo e dell’esposizione ambientale; i
Registri Tumori, infatti, registrano la residenza al momento della data di incidenza e
quindi con un maggior livello informativo rispetto alla conoscenza del solo luogo in
cui si è verificato il decesso;

 disponibilità di dati nominali; tale caratteristica permette la possibilità della
ricostruzione della storia residenziale dei soggetti e quindi la possibilità di definire il
tempo di esposizione a possibili fonti di rischio oltre alla possibilità, associando
l’indirizzo di residenza, di collocare esattamente il soggetto in una area definita, anche
a livello sub-comunale.

Nuovi approcci metodologici:
Studio per aree sub comunali
Una delle criticità degli studi epidemiologici su grandi aree i è rappresentata dal fatto che
in una stessa macroarea o Comune possono coesistere sub aree, generalmente popolose,
non esposte direttamente a fattori di pressione ambientale, ed aree, molto spesso di
piccole dimensioni e poco abitate, in cui sono presenti fattori inquinanti;
E stata quindi effettuata la scelta metodologica di orientare la ricerca su aree sub
comunali legando tra loro informazione di carattere sanitario con informazioni puntuali
relative a fattori inquinanti;
Tale scelta potrà permettere:
 una migliore definizione geografica delle aree a rischio;
 capacità di individuazione di effetti sanitari localizzati;
 migliore possibilità di mettere in relazione i rischi con possibili determinanti;
 possibilità di giungere alla georeferenzazione dei casi per l’analisi di possibili cluster;
 acquisizione ed analisi di dati su potenziali sorgenti inquinanti puntuali e livelli di
esposizione.

Attività fin qui svolta dal Registro -1 A seguito della scelta metodologica effettuata e pur in assenza di un sistema
strutturato di epidemiologia ambientale regionale, il Registro, senza fondi
aggiuntivi, ha costruito ex novo un sistema di ricerca epidemiologica riferito
alla propria area, attraverso:
 l’ acquisizione e la strutturazione di un modulo Geographic Information
Systems ( GIS) all’interno di un sistema GeCO-sys (Sistema Gestionale per il
Controllo -Sorveglianza e Valutazione - della rete Oncologica;

 la geolocalizzazione, con dettaglio di particella censimentale, di tutta la
popolazione residente nell’area di riferimento del Registro dal 1996 al 2009
(circa 9.000.000 di abitanti); la geolocalizzazione è stata effettuata su tutta la
popolazione residente in modo avere sia il denominatore per ogni particella
censimentale su cui calcolare successivamente gli indici di rischio per singola
particella e sia anche per poter successivamente disporre di aree a di confronto
di residenti “ non esposti”;

Attività fin qui svolta dal Registro - 2 -

 la geolocalizzazione di tutti i casi di incidenza e mortalità oncologia dell’area
per lo stesso periodo; ( circa 30.000 nuovi casi di cancro e 11.000 casi di
morte per tumore)
 la produzione di mappe per eccesso di rischio di incidenza e mortalità;
 la storicizzazione degli indirizzi;

 la parziale acquisizione presso l’Agenzia Regionale di Protezione Ambientale
della Campania (ARPAC) delle coordinate geografiche delle fonti di
esposizione intendendo con ciò le attività produttive inquinanti e le discariche
di rifiuti, autorizzate e non, con particolare riferimento ai rifiuti industriali e
tossici.
La collaborazione in corso con l’ARPAC assume un ruolo centrale ed
indispensabile

Attività fin qui svolta dal Registro -3  Il calcolo delle stime di rischio, che è la matrice di generazione delle mappe di
rischio, è stato effettuato, per ognuna delle sedi topografiche indagate e per ogni
genere, ( 47 per i maschi e 50 per le donne) per:

 ogni particella censimentale di ognuno dei 35 Comuni compresi nell’area di
riferimento del Registro;
 per ogni Comune dell’area di riferimento del Registro;
 per l’insieme dei Comuni che rientrano nel territorio del SIN AALDF ( area
SIN); in questo caso il dato atteso di riferimento è stato rappresentato dall’area
del Registro non rientrante nell’area SIN.

Attività fin qui svolta dal Registro - 4 Per ognuna delle aree indagate, così come descritte sono stati calcolati:
 n° casi osservati;
 n° casi attesi;
 Rapporto Standardizzato di Incidenza (SIR) e Rapporto Standardizzato
di Mortalità (SMR) con intervalli di confidenza al 95%.
 Per tutte le aree indicate e per ogni sede topografica sono state prodotte
le relative mappe generate dai valori dei SIR e degli SMR.

Complessità delle analisi e cautele
nella lettura ed interpretazione dei dati
I dati e gli studi del Registro rientrano nella epidemiologia descrittiva:
descrivono appunto un fenomeno senza entrare nel merito del rapporto
di causalità; essi suggeriscono ipotesi etiologiche su cui attivare, in
presenza di un valido razionale scientifico, successivi studi di
epidemiologia analitica.
Inoltre, la molteplicità degli elementi da tenere in considerazione, la
possibilità di numerosi fattori confondenti e la conseguente
complessità delle analisi, richiedono estremo rigore scientifico nella
conduzione degli studi di ambientali e nella lettura dei risultati.
A solo titolo di esempio si riportano alcune mappe prodotte all’interno
dello studio e significative proprio per evidenziare da un lato
l’importanza dei nuovi approcci metodologici descritti e, dall’altro,
l’importanza di una corretta interpretazione dei risultati stessi.

1) Analisi per tutte le sedi topografiche, sia per i maschi
che per le donne, AREA SIN vs AREA NON SN:
Nessuna apparente differenza

2) Analisi per una sede topografica (il fegato) per l’intera
AREA SIN vs AREA NON SIN :
Tutta l’area SIN mostra un eccesso di rischio sia per i
maschi che per le donne

3) Analisi della stessa sede topografica (il fegato) a livello dei
singoli Comuni compresi nelle due AREE:
Solo due Comuni dell’ AREA SIN evidenziano un eccesso di
rischio, sia per i maschi che per le donne
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4) Analisi condotta per particelle censimentali nel Comune
di Acerra :
Solo alcune particelle del centro storico mostrano un
eccesso di rischio

c
Solo alcune
particelle del
Centro storico

5) Analisi condotta per particelle censimentali nel Comune di
Acerra :
Le particelle che evidenziano un eccesso di rischio nelle donne
sono diverse dalle particelle che evidenziano un eccesso di rischio
nei maschi

Conclusioni

Conclusioni - 1 Negli ultimi dieci anni sono stati condotti in Campania numerosi studi e ricerche
commissionati in epoche e da istituzioni diversi a cui aggiunge l’attività
condotta correntemente dai Servizi di Epidemiologia delle Aziende Sanitarie e
coordinata dall’Osservatorio Epidemiologico Regionale.
 Ancorchè gli studi condotti abbiano tutti, singolarmente considerati, buoni
standard qualitativi scientifici, l’intero processo, considerato nel suo insieme,
presenta alcune gravi criticità:
 periodicità e frammentazione degli studi, nati sotto la spinta delle varie
emergenze ambientali e condotti da gruppi di ricerca e istituzioni diverse in
assenza di un filo conduttore di riferimento comune;
 mancata “ messa a sistema” di tutte le informazioni e conoscenze
progressivamente acquisite;

Conclusioni - 2  Tali criticità potranno essere superate dalla:
 Realizzata “ Istituzione del Registro Tumori di popolazione della Regione
Campania e indirizzi operativi delle AASSLL”. ( decreto Commissariale 104
del 24/09/2012 )
 costituzione, da parte della Giunta Regionale, di un “ Gruppo di lavoro
multidisciplinare salute – ambiente “ (DGR n° 686 del 10/12/2012 e DGR n°
184 del 12/09/2013).
Il Registro Tumori della Regione Campania è stato programmato come una rete
costituita da:
 sette registri tumori aziendali;
 un Registro Tumori Infantili su base regionale;
 un coordinamento e banca dati centrale presso l’Assessorato regionale alla
sanità – Osservatorio Epidemiologico Regionale.
 Attualmente i Registri Tumori della ASL Napoli 3 sud, della ASL di
Salerno, ambedue operativi dal 1996, e della ASL di Caserta, operativo
dal 2012, coprono il 54,2% della popolazione regionale.

Conclusioni - 3  Gli studi in corso da parte del Registro si configurano come un “ work in
progress”, in cui il lavoro fin qui fatto rappresenta una tappa fondamentale
mirata a creare le condizioni conoscitive preliminari e di base su cui poggiare
le ulteriori fasi dello studio. Le prossime tappe operative, di breve e medio
termine, saranno finalizzate a :
 Ricercare i cluster geografici nell’area limitrofa ai siti inquinati per sedi
topografiche per le quali esistono «ipotesi a priori di possibile correlazione con
esposizione ad inquinanti definiti; (SAT Scan)
 condurre analisi dei rischi per tumori non definiti a priori ( confronti multipli).
Data la complessità degli studi dovuta alla molteplicità di variabili da
acquisire ed analizzare, nell’intero processo di studio resta di
fondamentale importanza la cooperazione tra diverse istituzioni, con
particolare riferimento all’Agenzia per la Protezione Ambientale della
Campania, e la sinergia di diverse conoscenze e competenze (
Associazione Italiana Registri Tumori, Istituto Superiore di Sanità)

